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Studio delle possibili innovazioni tecniche e varietali per la 
coltivazione di leguminose da granella e proteiche finalizzate 
all’ottenimento di produzioni di qualità con sistemi di coltivazione 
biologica. 
 
Nel corso dell’anno 2003, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “LEGUMINOSE DA GRANELLA IN COLTIVAZIONE BIOLOGICA” hanno consentito 
l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici e analitici. 
In particolare: 
 
AZIONE 2: confronti varietali su pisello proteico, favino e lupino. 
La realizzazione di un confronto varietale su pisello proteico, favino e lupino era mirato 
all’individuazione di quelle varietà che, per rusticità e produttività, meglio si adattano all’agricoltura 
biologica, e la semina in due epoche (invernale e primaverile) voleva individuare il momento migliore 
per la realizzazione dell’impianto, in considerazione del fatto che una semina anticipata presenta gli 
aspetti positivi del migliore controllo delle infestanti, un periodo più lungo di accumulo della sostanza 
secca, lo sfruttamento delle precipitazioni invernali e una raccolta anticipata. 
Prova 1: confronti varietali su pisello proteico a semina invernale e primaverile in 
coltivazione biologica 
La prova è stata interrotta a seguito di grandinata avvenuta in data 21 Maggio 2003. 
Prova 2: confronti varietali su favino in coltivazione biologica 
Sono stati allestiti due campi uno presso l’azienda M. MARANI a Ravenna e l’altro presso l’azienda 
STUARD a Parma. 
Le varietà in prova nei due campi erano: Nero, Maya, Vesuvio, Sikania, Torrelama chiaro, Meli. 
La prova allestita presso l’Azienda Marani è stata interrotta a seguito di grandinata avvenuta in data 
21 Maggio 2003. Sono stati comunque rilevati tutti i dati previsti dal protocollo sperimentale fino 
all’evento grandinigeno. 
Un dato comune ad entrambi i campi è la minor densità di investimento rilevata sulla varietà Nero in 
semina autunnale. Relativamente alle produzioni per ettaro l’azienda Stuard evidenzia le varietà 
Sikania e Torrelama chiaro come le più produttive in entrambe le epoche di semina, mentre Vesuvio si 
colloca immediatamente al di sotto di esse nella semina autunnale. 
Prova 3: confronti varietali su lupino da granella secca in coltivazione biologica. 
Le varietà in prova erano: Amiga, Fabiola, Fortuna, Lupinus albus, Multi Italia. 
La prova è stata danneggiata dalle lepri all’inizio dello sviluppo, consentendo l’acquisizione di ben 
pochi dati (data di semina, emergenza, investimento). Per tale motivo si è deciso di interrompere la 
prova. 
 
AZIONE 3: controllo meccanico delle erbe infestanti. 
Sono stati realizzati differenti itinerari tecnici per il controllo delle infestanti in agricoltura biologica su 
favino e pisello proteico seminati in due diverse epoche (invernale e primaverile), e su soia. 
Prova 1: controllo meccanico delle infestanti su favino in epoca autunnale e primaverile in 
coltivazione biologica. 
I dati riportati dai campi sperimentali rilevano una maggiore produzione per gli itinerari a semina 
autunnale, rispetto alle tesi con semina primaverile. Nella determinazione del peso di 1000 semi gli 
itinerari a semina autunnale danno risultati superiori rispetto agli itinerari a semina primaverile 
probabilmente a seguito di un maggiore accumulo di sostanza secca, in seguito ad una fioritura 
anticipata rispetto alle tesi con semina primaverile. Relativamente al controllo delle infestanti sono 
scaturiti dai siti sperimentali risultati diversi, infatti mentre per i campi allestiti dall’azienda M. Marani 
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gli itinerari invernali presentano un maggior numero di infestanti rispetto alle tesi a semina 
primaverile, per i campi seguiti dall’azienda Stuard gli itinerari invernali presentano un minor numero 
di infestanti rispetto alle tesi a semina primaverile. 
Prova 2: controllo meccanico delle infestanti su pisello proteico in epoca autunnale e 
primaverile in coltivazione biologica 
Lo scarso investimento ha determinato un insufficiente controllo delle infestanti che ha inciso in modo 
significativo sulle rese delle tesi di entrambe le epoche, penalizzando maggiormente le tesi con un 
minor numero di interventi meccanici. 
Prova 3: controllo meccanico delle infestanti su soia in coltivazione biologica 
In entrambi i campi si è evidenziato come l’itinerario più intensivo abbia consentito di raggiungere un 
migliore controllo delle erbe infestanti, tuttavia, pur rilevando produzioni più elevate nell’itinerario con 
un maggior numero di interventi, non si rilevano evidenti differenze in termini di qualità della 
produzione e rispetto all’attività vegetativa della coltura. Considerato che l’andamento stagionale 
particolare dell’annata ha influito sia sullo sviluppo della coltura che della flora infestante si ritiene 
opportuno procedere con ulteriori verifiche finalizzate alla valutazione della sostenibilità a livello 
tecnico ed economico degli itinerari da mettere in atto. 
 


